COMUNE DI CORNEDO VICENTINO
PROVINCIA DI VICENZA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
N. 370 DEL 24/09/2013
OGGETTO: approvazione elenco dei beneficiari di riduzione delle tariffe relative ai servizi scolastici
di trasporto e mensa per l’anno scolastico 2013/2014 ed assunzione impegni di spesa
per i pasti consumati dagli alunni e dagli insegnanti aventi diritto.
IL RESPONSABILE DELL’AREA AMMINISTRATIVA
RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 50 del 28/05/2013, avente ad oggetto
indirizzi per la valutazione delle domande di assistenza scolastica per l’anno scolastico 2013/2014;
DATO ATTO che con il citato provvedimento è stato stabilito:
A) di formare una graduatoria - da utilizzare per l’ammissione al beneficio dell’agevolazione
tariffaria fino a concorrenza delle risorse stanziate - per l’assistenza scolastica, distintamente per
i servizi di mensa (in base al numero presunto dei pasti usufruibili dai singoli alunni), di mensa
presso la scuola dell’infanzia statale di Muzzolon, e di trasporto (in base alla tipologia del
servizio richiesto), in ordine di valore ISEE crescente (dall’ISEE più basso all’ISEE più alto),
eventualmente rivalutato;
B) per le domande presentate oltre il termine stabilito del 31/08/2013 - e comunque entro il 31
dicembre dell’anno scolastico in corso - l’agevolazione tariffaria eventualmente spettante
decorre dalla data di effettiva ripresa delle attività scolastiche nel successivo mese di gennaio,
fermo restando il tetto limite delle risorse disponibili;
C) di escludere dal beneficio il nucleo familiare in stato di morosità nel pagamento delle rette dei
servizi scolastici per anni scolastici precedenti;
VISTE le richieste relative al riconoscimento del diritto all’assistenza scolastica pervenute agli
Uffici comunali entro il termine del 31/08/2013 - depositate agli atti – e le corrispondenti valutazioni
istruttorie;
RICORDATO che il Comune – ai sensi dell’art. 3 della Legge 14 gennaio 1999, n. 4 - è altresì
chiamato a sostenere la spesa relativa ai pasti consumati dagli insegnanti aventi diritto (spesa che viene
successivamente parzialmente rifusa dal Ministero dell’Istruzione, non trattandosi di un rimborso ma di
un contributo), che del pari viene impegnata in questa sede per l’anno scolastico in corso;
RICHIAMATI l’articolo 107 del D.Lgs. 267/2000 ed il provvedimento sindacale prot. 5.589
del 27/03/2013 relativo al conferimento degli incarichi di responsabili dei servizi e per le posizioni
organizzative, nonché la deliberazione della Giunta comunale n. 67/2013 - di approvazione del P.E.G.
per l’esercizio in corso - come successivamente modificata;
determina
1) di approvare l’elenco degli alunni richiedenti la riduzione delle tariffe relative ai servizi scolastici di
trasporto e mensa per l’anno scolastico 2013/2014 e l’elenco dei beneficiari - redatto nel rispetto dei

citati indirizzi dettati dalla Giunta comunale - quale risulta dal prospetto in data 17/09/2013, siglato
dalla sottoscritta e depositato agli atti dell’Ufficio Relazioni con il Pubblico;
2) di dare atto che – per le domande attualmente escluse, in quanto in attesa di pagamento degli
insoluti per l’utilizzo di servizi scolastici nell’anno precedente – l’ammissione al beneficio sarà
eventualmente disposta a decorrere dal prossimo mese di gennaio 2014, purché entro il termine del
31/12/2013 sia stato dimostrato l’avvenuto pagamento del debito pregresso o il versamento della
prima rata, in caso di autorizzazione al pagamento rateizzato;
3) di demandare agli Uffici competenti il monitoraggio dell’osservanza dei piani rateizzati di
pagamento approvati, al fine dell’eventuale pronuncia di decadenza dal beneficio a carico dei nuclei
inadempienti;
4) di stimare la spesa complessiva per l’anno scolastico 2013/14 (da settembre 2013 a giugno 2014) in
€ 27.150,00, di cui € 13.750,00 I.V.A. compresa - salvo misura finale, dopo la verifica del numero
dei pasti usufruiti dagli alunni titolari del beneficio – per la spesa relativa ai pasti degli utenti
destinatari della riduzione del 30% o 65% del costo del pasto, e € 13.400,00, salvo misura finale da
calcolare sulla base dei pasti effettivamente consumati (e successivamente soggetti a rimborso
parziale da parte del competente Ministero) - per la spesa relativa ai pasti degli insegnanti aventi
diritto, da suddividere nelle due annualità come segue:
- relativamente all’anno 2013 (periodo settembre-dicembre) per complessivi € 10.500,00 (di cui €
5.250,00 per studenti e € 5.250,00 per insegnanti);
- relativamente all’anno 2014 (periodo gennaio-giugno) per complessivi € 16.650,00 (di cui €
8.500,00 per studenti e € 8.150,00 per insegnanti);
5) di imputare conseguentemente la suddetta spesa complessiva di € 27.150,00 come segue:
- a carico del bilancio per l’esercizio 2013 all’intervento 1.04.05.03 – capitolo 1404040, per
un totale di € 10.500,00;
- a carico del bilancio per l’esercizio 2014 all’ intervento 1.04.05.03 – capitolo 1404040, per
un totale di € 16.650,00;
6) di dare atto che in base al presente provvedimento la spesa a carico del bilancio per gli altri servizi
scolastici attivati sul territorio comunale è stimata:
A) in circa € 6.000,00 a titolo di minore entrata per l’annualità 2013/2014 da parte dell’utenza della
mensa a gestione diretta presso la Scuola Statale dell’Infanzia di Muzzolon che risulta beneficiaria
della riduzione del 65% o del 30% della retta mensile in base al presente provvedimento;
B) in circa € 10.000,00 di minore introito per la ditta Concessionaria del servizio di trasporto scolastico
(che è contrattualmente obbligata alla riscossione delle corrispondenti tariffe) per il trasporto degli
studenti beneficiari della riduzione del 65% o del 30% della tariffa annua stabilita dal Comune per la
tipologia di servizio prescelta per l’anno 2013/2014 (NOTA: il predetto importo comprende anche
la riduzione in caso di utilizzo del servizio da parte di più fratelli beneficiari di agevolazioni
tariffarie), nonché degli utenti in possesso della certificazione ex Legge 104/1992, che hanno diritto
al servizio gratuito. Il minore introito delle tariffe da parte del Concessionario si traduce – a fine
anno scolastico, dopo il dovuto rendiconto – in una spesa a carico del Comune da assumere in sede
di conguaglio del corrispettivo contrattuale.
C) in altrettanti € 10.000,00 di minore introito per la ditta Concessionaria del servizio di trasporto
scolastico in relazione alla riduzione del 50% della tariffa prevista in caso di utilizzo del trasporto
scolastico da parte di due o più bambini dello stesso nucleo familiare anche laddove non risultino
destinatari di alcuna agevolazione tariffaria (in quanto anche in tale caso il contributo viene calcolato
per intero per il primo figlio e ridotto per ciascuno degli altri fratelli iscritti al servizio oltre al
primo). Detta quota è stimata in base ai dati storici derivanti dalla spesa per agevolazioni sociali e
riduzioni per fratelli, che si attestano intorno ai 20.000,00 € annui;

7) di trasmettere copia del presente provvedimento e dell’elenco dei beneficiari di agevolazione
tariffaria come approvato ai sensi del punto 1) alla ditta Serenissima S.p.A. – attuale Concessionaria
del servizio di mensa scolastica - alla RTI Bristol Autoservizi S.r.l./Fratelli Rigato S.r.l. – attuale
Concessionaria del servizio di trasporto scolastico - ed all’Ufficio Tributi, al fine dell’addebito
dell’esatto costo dei servizi a carico dell’utenza, con relative decorrenze.
IL RESPONSABILE AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott.ssa Giovanna Bertolini

